Cl.: 1.1.02

DECRETO n. 69

del 12/02/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE ONERE PER AFFIDAMENTI DIRETTI AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2
LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – ANNO 2020

Il DIRETTORE GENERALE – Dott. Salvatore Mannino

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Alessandro Cominelli

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Silvana Cirincione

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dott.ssa Carolina Maffezzoni

Responsabile del procedimento: PIERINA GHILARDI
Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana
Sede Legale: Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova – C.F./P.IVA: 02481970206

IL DIRETTORE GENERALE
Richiamati:
- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- l’art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede per affidamenti di importo inferiore a €
40.000,00, l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o
per i lavori in amministrazione diretta;
- l’art. 7 della legge 94/2012 “Prima Spending review” che prevede che le altre amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;
- l’art. 36 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che Il Ministero dell’economia e delle finanze,
avvalendosi di CONSIP SPA, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle
pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle procedure sottosoglia gestite per via elettronica;
- le Linee Guida ANAC n. 4 26/10/2016 e s.m.i. ad oggetto “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”;
- le categorie merceologiche esclusivamente riservate ai soggetti aggregatori per le quali la stazione
appaltante può procedere all’acquisto solo in situazioni residuali di importo o per esaurimento
temporaneo delle convenzioni, previa autorizzazione regionale (DPCM 24.12.2015 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale il 09.02.2016 ad oggetto “Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi
dell’articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all’elenco concernente gli oneri informativi” in cui vengono
elencate le categorie merceologiche di beni e servizi riservate ai soggetti aggregatori secondo le soglie
di valore nello stesso indicate (Beni: farmaci, vaccini, stent, ausili per incontinenza, protesi d’anca,
medicazioni generali, defibrillatori, pace-maker, aghi e siringhe; Servizi: Servizi integrati per le
apparecchiature elettromedicali, Servizi di pulizia per gli enti del SSN, servizi di ristorazione per gli enti
del SSN, servizi di lavanderia per gli enti del SSN, servizio di smaltimento rifiuti sanitari, vigilanza
armata, Facility management immobili, pulizia immobili, guardiania, manutenzione immobili e impianti e
DPCM 11 luglio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 16.08.2018 ad oggetto “Individuazione delle
categorie merceologiche ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89: Guanti chirurgici e non, Suture,
Ossigenoterapia, Diabetologia territoriale, Servizio di trasporto scolastico, Manutenzione strade – servizi
e forniture);
- Il Decreto 582 del 23/12/2019 ad oggetto “Approvazione del regolamento per l’acquisizione di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie”, in cui si precisa che si potrà procedere
con affidamenti diretti fino all’importo singolo di € 5.000,00;
Dato atto che:
- per garantire il corretto funzionamento dell’ATS è necessario procedere con l’acquisto di beni e servizi e
lavori in amministrazione diretta di valore annuo unitario inferiore ad € 5.000,00 non ricondotti a
convenzioni CONSIP, convenzioni ARCA e gare aggregate;
- per gli affidamenti di importo unitario superiore a € 5.000,00 si procederà secondo quanto indicato nel
Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- gli affidamenti diretti di servizi, forniture o lavori verranno eseguiti dai R.U.P., Pierina Ghilardi e Andrea
Gallio, seguendo la normativa specifica di riferimento;
- l’onere per affidamenti diretti nell’anno 2019 è stato pari a circa € 600.000,00 IVA inclusa;
Stimato in € 355.000,00 IVA inclusa l’onere derivante da affidamenti diretti, di importo unitario inferiore a €
5.000,00, per il periodo 01.01.2020-31.12.2020, come da allegato 1;
Precisato che, trimestralmente, il Direttore dell’UOC Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale, provvederà
con propria determinazione a rendicontare gli affidamenti diretti inferiori a € 5.000,00;
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Vista l’attestazione della dott.ssa Pierina Ghilardi nella duplice veste di responsabile del procedimento
amministrativo e di Direttore dell’UOC Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale in ordine alla regolarità
tecnica ed alla legittimità del presente atto;
Vista l’attestazione dell’UOC Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario;

DECRETA

1. di stimare in € 355.000,00 IVA inclusa l’onere derivante da affidamenti diretti, di importo unitario inferiore
a € 5.000,00 disposti dai R.U.P. ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 per il periodo
01.01.2020 - 31.12.2020;
2. di dare atto che sono riassunti nell’allegato 1 gli importi ed i conti;
3. di delegare i R.U.P., Pierina Ghilardi e Andrea Gallio, alla firma dei contratti;
4. di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento stimato in € 355.000,00 (IVA inclusa)
viene registrato ai competenti conti di costo del bilancio sanitario di questa Agenzia per l’anno 2020;
5. di dare atto che, trimestralmente, il Direttore dell’UOC Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale,
provvederà, con propria determinazione, a rendicontare gli affidamenti diretti inferiori a € 5.000,00;
6. di disporre, a cura dell’UOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, la pubblicazione all’Albo on-line ai
sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

Firmato digitalmente
Dott. Salvatore Mannino
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